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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

 
1a Commissione Consiliare Permanente 

“AFFARI GENERALI – POLIZIA URBANA- TURISMO E CULTURA” 

********* 

VERBALE N° 02 

 

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di novembre, alle ore 10,15 nei locali di questo 

Comune, si è riunita la 1a “Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali, Polizia Urbana, 

Turismo e Cultura”, nelle persone dei signori: 

 

1. Morreale Francesco Maria          Presidente   Presente 

2. Moncada Gaspare                       vice Presidente                   Presente 

3. Falzone Antonino   componente            Assente 

4. Cipolla Raimondo      Componente   Assente 

5. Papia Alfonso   Componente   Presente 

 

Partecipa altresì con le funzioni di segretario verbalizzante, il sig. Angelo Rotolo dipendente 
comunale. 

La Commissione, si è riunita in seguito a regolare convocazione in atti prot. 29/cps del 30/10/2016, 

per discutere il seguente O.d.G. : 1) Aggiornamento codice etico di comportamento; 2) Istituzione 

divieto di accesso via Rosario Livatino; 3) Tra le varie ed eventuali viene trattato il punto all’O.d.G. 

del Consiglio Comunale : Convenzione per l’Ufficio di Segreteria ex art. 10 del DPR 465/1997: 

Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale 

tra il Comune di Porto Empedocle (Ag) e il Comune di Aragona (Ag); 

Il Presidente stante la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori ed i attesa che 

sopraggiunga il Comandante dei VV. UU., la commissione decide di trattare il punto integrato che 

riguarda la convenzione tra i Comuni di Aragona e Porto Empedocle per la gestione in forma 

associata delle Segreterie dei comuni interessati. 

Dopo un attento esame dello schema di convenzione, atteso che l’ approvazione di detto schema 

comporterebbe un risparmio per l’Ente di circa il 35% delle somme dovute al Segretario, la 
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Commissione ritiene l’operazione utile e vantaggiosa per l’Ente, pertanto si esprime favorevolmente 

sul punto.  

 Sono le ore 10,45 quando sopraggiunge il Comandante dei VV.UU. che si scusa per il ritardo, 

dovuto ad impegni istituzionali.  

Il Presidente della Commissione chiede al Comandante, di relazionare sul Codice Etico di 

Comportamento.  Il Comandante riferisce che il Codice così com’è strutturato è il più completo di 

tutta la Nazione, anche perché per la sua stesura si è tenuto conto delle disposizioni nazionali 

rimesse nella legge 190/2012, nonché al Piano Nazionale Anti Corruzione  e alle linee guida 

adottate dall’Anac. Anche se l’aggiornamento del Codice è previsto ogni anno, a suo avviso non ci 

sono gli estremi per un eventuale modifica, dal momento che né i cittadini né alcun Consigliere ne 

tanto meno alcun organo istituzionale hanno  presentato alcuna modifica che in un certo qual modo, 

venga a cozzare con i principi sanciti dal Codice stesso.  La Commissione si complimenta per la 

compiutezza del Codice e ringrazia il Comandante per l’esaustività con cui ha illustrato i principi 

del Codice.  

I lavori proseguono  con l’esame del punto : Istituzione divieto di accesso via Rosario Livatino;  

Il Comandante riferisce che questa via fa parte, del piano traffico che non appena ci sarà 

disponibilità economica dovrebbe interessare alcune vie della zona a valle. In ragione di ciò il 

Presidente della Commissione nutre dei forti dubbi che l’amministrazione sia interessata a risolvere 

la problematica, anche perché questa materia l’anno scorso è stata oggetto di studio della 

Commissione che tra l’altro nella persona del suo Presidente, ha proposto degli emendamenti al 

Bilancio, per allocare la somma di 7.000€ sul capitolo della segnaletica stradale, che avrebbe 

consentito l’acquisto di pali e pannelli segnaletici per la disciplina del traffico cittadino.  Su 

segnalazione della Commissione viene chiesto di regolamentare  il senso unico della via Rosario 

Livatino, con direzione di marcia da via La Rosa alla via Borsellino. 

Il Comandante si impegna a dare seguito alla richiesta formulata della Commissione, attingendo per 

la spesa al capitolo dei proventi delle sanzioni.  

Esaurito l’O.d.G. il Presidente dopo aver ringraziato il Comandante per la sua disponibilità chiude i 

lavori. Sono le ore 11,25. 

 

Il Presidente della Commissione                                                         Il Segretario della Commissione                                         
________________________                                             ____________________ 
          Morreale Francesco M.                                            Angelo Rotolo 
                  


